
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ESAMI DI LAUREA IN PRESENZA 

Misure di prevenzione COVID-19 per lo svolgimento dell’esame di Laurea in presenza 

 

 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato e gli accompagnatori dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento dell’esame 15 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto per la sessione di Laurea e dovranno lasciare la sede subito dopo la conclusione dell’esame. 

 E’ fatto espresso divieto di festeggiamenti o comunque di qualsiasi forma di assembramento all’interno delle aree di Ateneo. Il candidato potrà essere 

accompagnato al massimo da n. 15 accompagnatori.  

I Laureandi ed i loro accompagnatori all’interno degli spazi di Ateneo dovranno occupare i posti a sedere loro assegnati e non potranno modificare l’allocazione 

attribuita nel corso della laurea. Si ricorda, altresì, che all’interno del nostro Ateneo continuano ad applicarsi le seguenti misure precauzionali, essenziali per 

mitigare gli effetti del contesto pandemico da COVID-19, tuttora sussistente: 

 - divieto di accesso alle Strutture universitarie per i soggetti positivi al COVID-19 o per coloro che manifestano una sintomatologia respiratoria o febbrile; 

 - obbligo al chiuso della mascherina (tipologia chirurgica o FFP2) in tutti i casi di condivisione delle aree all’interno degli edifici. Il medesimo obbligo deve 

essere osservato all'aperto nel caso di assembramento; 

 - frequente igienizzazione delle mani;  

- mantenimento del distanziamento interpersonale.  
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N. MATR.  CANDIDATO  TITOLO TESI  CORSO DI 
LAUREA MAGISTRALE  

RELATORE  CORRELATORE  CORRELATORE 

1 0689496 
LO BRUTTO 

ROBERTA 

Diffusione della 

cultura del Bicchiere 

Campaniforme nel 

Mediterraneo 

Occidentale: vecchi 

e nuovi dati 

  
ARCHEOLOGIA  

  
PROF. 

CULTRARO 

  
PROF. FORGIA 

PROF. SCONZO 

2 0684765 ZITO ALESSIO 

Per un riesame del 

cosiddetto edificio 

sacro a tre betili di 

Solunto 

ARCHEOLOGIA PROF. PORTALE PROF. MONTALI 
PROF. 

BERGEMANN 

3 0706779 
PROVVIDENZA 

ITALIANO 

SOLUNTO: 

INSULA VIIA 
ARCHEOLOGIA PROF. PORTALE PROF. MONTALI PROF. BURGIO 

Commissione: Proff. Burgio (Pres.), Bergemann (lim. A Zito), Cultraro, Forgia, Montali, Prescia, Sconzo, Sole, Vitale. 
Supplente: Prof. Saladino 



 


